Sembra sempre
impossibile,
finché non
viene fatto.
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La società
Italsoft Group è una società fondata nel 1984, opera
da oltre trent’anni nel settore edilizia con diversi servizi.
È una delle più importanti software house del settore edile.
Progetta, sviluppa e commercializza software per la progettazione,
gestionali ERP per il controllo di gestione e piattaforme Web per facilitare
il tracciamento e la condivisione di documenti tecnici, fiscali e finanziari.

Si occupa di formazione, consulenza professionale e aziendale.

Svolge, in qualità di società d’ingegneria, servizi d’ingegneria e
architettura, comprese tutte le attività per la validazione dei progetti
di pratiche e per la verifica di eleggibilità dei requisiti legati alle
richieste di incentivi fiscali e di altre agevolazioni.

Italsoft Group opera in conformità con il sistema
di qualità ISO 9001:2015 certificato nei campi di
applicazione sopra indicati da Certitalia
accreditata da Accredia.
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Certificato emesso il 29.07.2020
con validità fino al 29.07.2023
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Il team fondatore
Il nostro team fondatore è composto da 15 coordinatori
che si avvalgono di oltre 100 professionisti esterni
appositamente selezionati dal nostro albo fornitori,
a cui esternalizziamo alcune specifiche attività.
In questo modo, ci assicuriamo le migliori competenze del mercato,
mantenendo una dinamicità ed un controllo della qualità dei servizi
assicurato dal un sistema organizzativo super efficiente, industrializzato,
guidato dal sistema qualità certificato ISO 9001:2015 super collaudato
da oltre 20 anni di esperienze.

Parco clienti
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2500 aziende tra imprese edili,
società impiantistiche e società
immobiliari.

Oltre 9.000 professionisti edili tra studi
di progettazione ed uffici tecnici della
pubblica amministrazione.

Annoveriamo tra i nostri clienti alcune
tra le più importanti Banche, assicurazioni
e società energetiche.
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Italsoft Group
www.italsoftgroup.com

E’ la porta di accesso a tutti i servizi del nostro gruppo.

Italsoft
www.italsoft.net
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I principali sotware gestionali offerti alle aziende,
alle società d’ingegneria, agli studi di progettazione
ed agli uffici tecnici della pubblica amministrazione.

TopImpresa e TopImpianti ERP

Topingegneria

Tekno, Sikuro e Termiko

Enterprise resource planning per
le aziende edili e impiantistiche che
operano su commessa.

Enterprise resource planning
per le società d’ingegneria.

Software di preventivazione e
contabilità dei lavori edili, per la
gestione dei piani di sicurezza e
per la termotecnica.
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Edilmode
www.edilmode.it

Piattaforma per la gestione documentale
delle pratiche Ecobonus e Sismabonus.
base essenziale per poter svolgere i servizi di validazione dei progetti
e di verifica di conformità ai requisiti previsti dalla legge e dalle
norme vigenti, per l’accesso agli incentivi fiscali e per predisporre
le pratiche per la cessione dei crediti fiscali garantendo al
contribuente, al general contractor, alle compagnie assicurative ed
agli operatori, copertura dei rischi sanzionati da parte dell’agenzia
delle entrate su segnalazione dell’ENEA.
EdilMode, offre una rete di asseveratori tecnici e fiscali a copertura
di tutte le province italiane.
Grazie alla piattaforma Edilmode, aiutiamo le aziende a poter
negoziare i contratti di cessione dei crediti fiscali Ecobonus e
Sismabonus con gli operatori finanziari nostri partner: Banche,
assicurazioni, aziende energetiche.
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Sono oltre i 2 miliardi di Euro il controvalore delle operazioni che
abbiamo trattato con la piattaforma Edilmode.
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Italingegneria
www.italingegneria.com

Italsoft Group, attraverso il brand Italingegneria,
svolge attività di ingegneria ed architettura, grazie
anche ai rapporti che intercorrono da molti anni
con oltre 4.000 studi operanti in tutto il territorio
nazionale, che si hanno permesso di selezionare
alcuni tra i migliori professionisti del territorio
nazionale.

Italsoft Group è l’unica società d’ingegneria Italiana che può
vantare una presenza capillare su tutte le province del territorio
nazionale.
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Tramite la nostra rete di studi d’ingegneria, Italsoft Group può offrire,
in tutto il territorio italiano, servizi d’ingegneria estesi proponendo alle
società energetiche, alle compagnie assicurative ed alle banche
servizi a copertura nazionale per le seguenti attività.

Validazione progettuale e di requisiti per usufruire
degli incentivi e delle agevolazioni, grazie alla
piattaforma Edilmode e alla sua capacità di gestire
la raccolta documentale dei diversi elaborati.
Rete di termotecnici per la gestione delle verifiche
di fattibilità, dei progetti di efficientamento energetico,
Ape e domande Enea.
Rete di asseveratori in grado di garantire la congruità
dei prezzi per le operazioni EcoBonus in ogni provincia
Italiana.
Rete di asseveratori fiscali per la gestione dei visti
di conformità.
Rete di local architect per il reperimento ei permessi
di ristrutturazione, per i piani di sicurezza, per la direzione
lavori.
Rete di professionisti abilitati per visite ispettive
assicurative.
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Via Nazionale 154
35048 Stanghella (PD)
Tel. 0425 456611
Email: info@italsoftspa.it
www.italsoftgroup.com
www.italsoft.net
www.edilmode.it
www.italingegneria.com

